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Circ. 356 
Bondeno, 21 maggio 2021 

 
AI GENITORI 

p.c. AI DOCENTI 
Alunni classi III Scuola Secondaria di I grado 

 
 

Oggetto: ESTRATTO VADEMECUM ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021- O.M. n. 52/2021 
 

 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’ammissione all’Esame è deliberata dal Consiglio di Classe. I requisiti prescritti per l’ammissione sono: 

1.  Frequenza ¾ anno scolastico (salvo deroghe dovute all’emergenza epidemiologica)  

2.  Non essere incorsi in sanzioni disciplinari gravi (sospensione oltre 15 gg). 

 

NON AMMISSIONE 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli in una o più discipline il Cd Classe può deliberare la 

non ammissione.  

 

IL VOTO DI AMMISSIONE 

È espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 

dall'alunno. (art. 6, comma 5 D.Lgs 62/2017). 

 

LE PROVE D’ESAME 

Consiste in una PROVA ORALE e prevede la realizzazione e discussione, da parte del candidato, di un 

ELABORATO (art. 2. comma 4, OM 52/21). 

ELABORATO: consiste in un prodotto originale, che deve essere coerente con la tematica condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata a ciascun allievo dal consiglio di classe; può essere 

realizzato sotto forma di:  

1.  testo scritto  

2.  presentazione anche multimediale  

3.  mappa o insieme di mappe  

4.  filmato  

Può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.  

La tematica è assegnata a ciascun alunno/a dal Consiglio di Classe entro il 07 maggio 2021 ed è trasmesso 

poi dagli alunni al Consiglio di Classe entro i termini definiti e resi noti dai docenti per concludere le 

procedure. 

PROVA ORALE: La prova orale viene condotta a partire dall’elaborato, per poi svilupparsi in altre 

discipline.  

Tempo totale: 30 minuti  

La prova orale viene effettuata in presenza, sia per i docenti sia per gli studenti. Per i candidati impossibilitati 

(quarantena disposta dal D.S.P.) a lasciare il proprio domicilio è prevista una prova suppletiva, se la presenza 

non è assicurata anche per tale data, allora sarà possibile svolgere l’esame in videoconferenza su apposita 

richiesta al DS/ presidente di Commissione. La prova a distanza è prevista anche con condizioni 

epidemiologiche gravi definite dal governo/regione oppure per impossibilità ad assicurare applicazione delle 

norme di sicurezza all’interno della scuola.  
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Nel corso della prova orale saranno accertati:  

- Capacità di argomentazione  

- Capacità di risoluzione di problemi  

- Capacità di pensiero critico e riflessivo  

- Livello di padronanza delle competenze di Educazione Civica 

 Livello di padronanza obiettivi e traguardi di competenze disciplinari e in particolare: competenze in 

lingua italiana, competenze logico-matematiche, competenze lingue straniere. 

 

LA VALUTAZIONE 

(Art. 4, OM 52/21) La Commissione, su proposta della sottocommissione (composta da tutti i docenti della 

singola classe terza) definisce criteri di valutazione della prova d’esame. La valutazione finale è espressa 

con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. Nel caso in cui la sottocommiss ione 

proponga l’attribuzione della lode, la commissione deve deliberare all’unanimità, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

 

LE PROVE INVALSI 

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste 

dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità 

competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di 

Stato (Art.6/1 OM 52/2021) Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è 

redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di 

Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che 

hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata (art 4, 

commi 2 e 3, del DM 742/2017). 

 

GLI ESAMI PER ALUNNI DVA/ DSA/ BES 

Per gli alunni Diversabili, DSA e Bes l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definiti secondo 

quanto disposto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Educativo Personalizzato. (art. 2 comma 

7,8,9 OM 52/2021). 

-  Per gli alunni BES non sono previste misure dispensative in sede di esame, mentre sono ammessi 

gli strumenti compensativi (p.e. mappe). 

 

I CANDIDATI ESTERNI (art. 5, OM 52/21) 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, presentando un elaborato, la 

cui tematica è individuata dal Consiglio di Classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, 

entro il prossimo 7 maggio 2021. L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni privatisti al Consiglio di classe 

entro il termine indicato dal coordinatore di classe. La prova orale si svolgerà nella stessa modalità dei 

candidati interni. La valutazione finale è espressa con votazione in decimi e corrisponde alla valutazione 

dell’esame. Non è rilasciata la certificazione delle competenze. (art.6, comma 2, OM 52/21). 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annunziata Carrera 
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